Spett. ASIF CHIMELLI
Piazza Garbari, 5
38057 Pergine Valsugana (TN)
DOMANDA DI ASSUNZIONE “FUORI TERMINE” A TEMPO DETERMINATO PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA
EQUIPARATE GESTITE DA ASIF CHIMELLI - BIENNIO SCOLASTICO 2016/2017 E 2017/2018
Il/La Sottoscritto/a __________________________________________________________________

_

nato/a a _________________________________________________ (prov.______) il _______________________
codice fiscale ___________________________________________ residente a _____________________ (prov.______)
C.A.P. _________________________in via ____________________________________________n. civico __________
e/o domiciliato/a nel Comune di ______________________

(prov.______) C.A.P. _________

in via ____________________________________________n. civico __________ (solo se il domicilio è diverso dalla
residenza)
primo recapito telefonico n. __________________/_________________________________

(obbligatorio);

secondo recapito telefonico n. ________________/_________________________________ (non obbligatorio)
(almeno un numero di telefono deve essere un cellulare)
e-mail _______________________________________________________________;
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e. s. m. e i., consapevole delle sanzioni civili e penali - nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, nonché delle conseguenze di dichiarazioni non veritiere ai fini degli elenchi
qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese nella presente domanda
CHIEDE
[ ] DI ESSERE ASSUNTO/A PER TUTTI I TIPI DI CONTRATTI DI LAVORO A TERMINE per il biennio scolastico
2016/2017 e 2017/2018 presso le Scuole equiparate dell’infanzia dell’Area 3, ad esclusione di quanto di seguito
segnato da una “X” nella relativa casella
AREA 3

esclusione scuola/e

esclusione contratti a
esclusione contratti
esclusione contratti con
tempo pieno
inferiori al tempo pieno
orario inferiore a
ma pari o superiori a
12,5h/s
12,5h/s

PERGINE
VALSUGANA
RONCOGNO

a tal fine D I C H I A R A
[ ] di essere in possesso della cittadinanza ______________________________________________
Per i cittadini di Paesi terzi:
[ ] di essere in possesso della cittadinanza __________________________ e familiare di persona in possesso della
cittadinanza del seguente Paese dell’Unione Europea _______________________ ed inoltre:
□ di essere titolare del diritto di soggiorno;
□ di essere titolare del diritto di soggiorno permanente.
oppure
[ ] di essere in possesso della cittadinanza __________________________ ed inoltre:
□

di essere titolare del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo;

□

di essere titolare dello status di “rifugiato”;

□

di essere titolare dello status di “protezione sussidiaria”.

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ed i cittadini di Paesi terzi dovranno dichiarare il possesso dei seguenti
requisiti:
[ ] godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza
[ ] essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica
[ ] avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
inoltre DICHIARA:
[ ] di essere idoneo/a fisicamente allo svolgimento delle mansioni di insegnante di scuola dell’infanzia;
[ ] di non avere riportato condanne penali

oppure

[ ] di avere riportato le seguenti condanne penali:
_______

[ ] di godere dei diritti politici attivi e civili e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________
oppure [ ] di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
[ ] di non essere stato destituito o decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
[ ] di avere assolto gli obblighi militari (per i concorrenti di sesso maschile);
DICHIARA di essere in possesso del/dei seguente/i Titolo/i di accesso (art. 6, c. 2 L.P. n. 13 del 1977 e s. m. e i)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

[
[
[
[
[
[

] Diploma di Istituto Magistrale:
] Diploma di Scuola Magistrale:
] Diploma di Liceo Psico Socio Pedagogico (entro il 2002):
] altro Titolo di Scuola Superiore equipollente ai precedenti (l'equipollenza deve emergere dal Titolo di studio);
] Diploma di Laurea in Scienze Formazione Primaria per l’indirizzo di Insegnanti di Scuola Materna;
] Diploma di Laurea equipollente alla precedente (l'equipollenza deve emergere dal Titolo di studio);

conseguito presso ______________________________________________ con voto ___________ in data__________;
conseguito presso ______________________________________________ con voto ___________ in data__________;
g) [ ] Titolo di abilitazione valido per l’insegnamento nella Scuola dell’infanzia statale:
concorso ordinario/riservato conseguito presso________________________ con voto/punti ________ anno ______;
I Titoli di accesso equipollenti o conseguiti all'estero e le abilitazioni valide per l'insegnamento nelle Scuole dell'infanzia
statali devono essere obbligatoriamente allegati con la relativa documentazione certificativa (in originale o
fotocopia). Chi ha conseguito un Titolo di studio all'estero dovrà allegare copia del Titolo tradotto ed autenticato dai
soggetti competenti e l'equipollenza del Titolo di studio con quello italiano dovrà essere certificata entro il termine ultimo di
presentazione della domanda.
Inoltre DICHIARA:
[ ] di appartenere alle categorie previste dalla L. n. 68/99 e s. m. e i. e di essere inserito negli elenchi degli aspiranti al
Collocamento obbligatorio presso l'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento ed allega (obbligatorio) la
relativa documentazione - in originale o fotocopia - (tale documentazione non dovrà riportare una data antecedente i
tre mesi da quella di presentazione della domanda).
[ ] di essere in possesso, oltre al/ai Titolo/i di accesso, del titolo di studio di specializzazione in differenziazione
didattica secondo il metodo “Montessori” riconosciuto dal MIUR.
[ ] di non avere presentato/che non presenterà domanda di assunzione “fuori termine” presso la Federazione Provinciale
Scuole Materne di Trento;
OPPURE
[ ] di avere presentato/che presenterà domanda di assunzione “fuori termine” presso la Federazione Provinciale Scuole
Materne di Trento per le seguenti Aree e relative Scuole:

Aree: _________________________________________________________________________________;
Scuole (massimo 30 scuole comprese quelle della presente domanda):
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
SI I M P E G N A
al rispetto dell'Accordo sui criteri di assunzione del personale insegnante per contratti a tempo determinato e a tempo
indeterminato e come insegnante supplementare nelle Scuole equiparate dell'infanzia della Provincia di Trento per gli anni
scolastici 2016/2017 e 2017/2018 e criteri per la formazione dei relativi elenchi
DICHIARA
a norma del Contratto Collettivo di Lavoro delle Scuole equiparate dell'infanzia e dell’Accordo sopra citato di essere in
possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti in materia di rapporto di impiego e in materia di disposizioni
sanitarie.
ASIF CHIMELLI potrà effettuare delle verifiche su quanto dichiarato nella domanda.

TRATTAMENTO DATI
Si informa che il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede la tutela della
riservatezza dei dati personali relativi a persone o altri soggetti. I dati personali sono raccolti da ASIF CHIMELLI esclusivamente per lo
svolgimento dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali vengono raccolti e trattati per consentire la stesura della graduatoria di assunzione del personale insegnante a tempo
indeterminato e determinato per il biennio 2016-2017, 2017-2018 presso le scuole gestite da ASIF CHIMELLI.
Modalità del trattamento
I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli
stessi.
Il conferimento dei dati
E’ necessario per svolgere tutte le procedure e le operazioni finalizzate alla stesura dell’elenco. Non fornire i dati comporta l’impossibilità
di procedere alla stesura del medesimo.
I dati possono essere comunicati a Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, Aziende o Istituzioni che, secondo le norme,
sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso.
I dati possono essere conosciuti dal personale amministrativo con rapporto di collaborazione e/o alle dipendenze di ASIF CHIMELLI.
I diritti dell'interessato sono (art. 7 del d.lgs. 196/2003):
•
richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
•
ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
•
richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
•
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
•
aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
•
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
Titolare del trattamento dei dati:
ASIF CHIMELLI, P.zza Garbari n. 5 – 38057 Pergine Valsugana, nella persona del legale rappresentante dott.ssa Francesca Parolari.
Responsabile del trattamento dei dati:
ASIF CHIMELLI, P.zza Garbari n. 5 – 38057 Pergine Valsugana, nella persona del legale rappresentante dott.ssa Francesca Parolari.

Luogo e data ,..................................................
In fede
(Firma del/la Richiedente)
…......................................................

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione è stata:
sottoscritta in presenza dell’addetto al ricevimento della domanda
già sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica, non autentica, di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.

Data ___________________

Firma dell’addetto al ricevimento ___________________________________

